Master Conduzione di Gruppo

APRAGI propone un percorso di Master di 170 ore in due anni (100 ECM) finalizzato a
promuovere una conoscenza teorica, clinica ed esperienziale nella conduzione di gruppi.

METODOLOGIA
Il gruppo dei partecipanti al Master sarà anche il fondamentale strumento di lavoro. Nella
prospettiva gruppoanalitica di APRAGI il gruppo di formazione è veicolo di apprendimento,
poiché consente, nei differenti assetti nei quali si declina durante il percorso formativo, di
sperimentare le molteplici caratteristiche dinamiche, le potenzialità costruttive, i limiti, l’intensità
dei movimenti inconsci che il gruppo in sé attiva e i passaggi necessari per una sua corretta
gestione.

OBIETTIVI
- Conoscere autori e teorie che hanno fondato e sviluppato il sapere sui gruppi, con
particolare riferimento all’ambito psicoanalitico;
- apprendere la conduzione gruppoanalitica di gruppi;
- riconoscere e approfondire le differenti tipologie di gruppi rispetto alle caratteristiche dei
componenti, agli obiettivi, al setting;
- cogliere le complesse interconnessioni dinamiche con il contesto e gli eventuali ambiti o
reti istituzionali;
- cogliere, gestire e utilizzare le dinamiche di gruppo ai fini terapeutici;
- acquisire consapevolezza della
- funzione del conduttore e delle sue responsabilità;
- identificare le specificità dei gruppi (dinamiche di transfert, clima, matrice, meccanismi
difensivi, mentalità, ecc.).

PROGRAMMA

Il Master prevede 170 ore così suddivise:
-

Supervisione sui gruppi (50 ore)
Seminari (24 ore)
Lezioni teorico-cliniche (30 ore)
Tecnica e tipologia dei gruppi (20 ore)
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- Riflessioni sul percorso formativo (8 ore)
- Elaborati e studio individuale (40 ore)

INFORMAZIONI GENERALI

Il corso si rivolge a psicologi e medici abilitati alla psicoterapia.

Al termine del corso è prevista la discussione di un elaborato finale. Sarà rilasciato attestato di
partecipazione e frequenza.

Il costo è di 2500 euro più IVA.

FREQUENZA

Si svolgerà su 11 fine settimana intensivi (8 ore il sabato, 4 ore la domenica).

E’ richiesta una frequenza minima al 70% delle lezioni, al fine di poter accedere alla prova
finale.

Per l’acquisizione dei crediti ECM è necessaria la partecipazione a tutte le sessioni di lavoro.

ECM
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Richiesti 100 crediti ECM

(50 ECM per ogni anno solare).

DIRETTORE DEL MASTER

Adriana Corti

DOCENTI

Adriana Corti, Saura Fornero, Giuliana Gallicchio, Alma Gentinetta, Cristiana Novero, Luisella
Pianarosa, Francesca Rossi.

Informazioni e iscrizioni: Marco Chiantore 3479251881 | info@apragi.it

3/3

